Prot. 33/2017/US

Alla c.a. degli
Insegnanti di Religione Cattolica
della Diocesi di PADOVA
LORO INDIRIZZI

Carissimi Insegnanti,
in attesa di incontrarvi venerdì 10 febbraio, vi raggiungo con alcune note importanti.
1)

Cambiamenti nell’organico dell’Ufficio
Da ormai una settimana l’equipe dell’Ufficio Scuola è aumentata: visto il carico di lavoro che
l’Ufficio sta svolgendo, accanto a Luca Silvestri e alla nostra Antonella, l’Ufficio delle risorse
umane della Curia ci ha fatto dono di un nuovo collaboratore, il dott. Luca Fontolan, già
segretario del Vicario generale. Luca sostituirà, con qualche ora in più, Gianluigi Terzo che è
stato con noi per un anno nei giorni di martedì e mercoledì e ora passato a nuovo incarico in
altro ufficio. Luca F. (non facile distinguerlo da Luca S.) si occuperà prevalentemente del
Settore Scuole paritarie ma, un po’ alla volta, imparerà a conoscere anche l’ambito dell’IRC.

2)

Colloqui personali sul territorio
È già tempo di riprendere i colloqui. A tal fine, confermo la modalità del colloquio personale
con l’indicazione del luogo e dell’orario per ciascun insegnante. Il calendario (con date, luogo
e scuole coinvolte) sarà pubblicato sul sito dalla prossima settimana: vi segnalo tuttavia che
potrebbe subire delle modifiche, ragion per cui Vi chiedo di controllarlo periodicamente.
Invece l’agenda relativa ad ogni incontro con l’indicazione dell’orario per ciascuno sarà inviata
via mail circa 10 giorni prima della data stabilita. Vi prego di essere puntuali e di chiedere
variazioni solo in casi eccezionali, contattando direttamente Antonella.
Dato che ormai ci conosciamo da un paio di anni, nell’incontro chiedo a ciascuno di Voi di
raccontarmi in sintesi come sta andando l’anno scolastico e se vi siano delle problematiche in
cui posso esservi di aiuto. Soprattutto Vi domando di esplicitare eventuali richieste per l’A.S.
prossimo, cosicché come Ufficio possiamo già raccoglierle e ordinarle: sottolineo questo,
giacché l’anno scorso è accaduto che in sede di colloquio non mi sia stato chiesto nulla, mentre
in prossimità delle nomine qualcuno si sia fatto presente con le più disparate richieste.
Cerchiamo di prenderci tutti per tempo!

3)

BADGE e foto personali
Nel corso dell’anno, alcuni di Voi ci hanno fatto presente di aver perduto il proprio tesserino
BADGE per la registrazione ai momenti formativi e il riconoscimento come IdR. Inoltre alcuni,
tra i quali i supplenti di quest’anno, non hanno mai inviato la loro foto tessera in formato
digitale (in alta risoluzione): preghiamo gli interessati di provvedere a richiedere il BADGE
perduto o mai consegnato e la foto, entro il 10 febbraio p.v..
Dal prossimo anno scolastico, salvo casi eccezionali, non saranno più accettate rilevazioni di
presenza diverse da quella elettronica.

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi saluto cordialmente.
Padova, 2 febbraio 2017
Festa della Presentazione del Signore
Don Lorenzo Celi
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